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L’EVENTO

L’umanità si fidi
del cambiamento

Vittorino Andreoli
rilegge Dante
Dopo il ciclo d’incontri organizzati
dall’Officina San Francesco di Bologna
in occasione dei settecento anni dalla
morte di Dante, l’appuntamento
con il Sommo Poeta si rinnova con
una “lectura franciscana” sul tema
del Festival (fiducia) dalla Cantica
dell’Inferno.
L’intento dell’iniziativa, coordinata dal
prof. Giuseppe Ledda dell’Università di
Bologna, è quello di far riassaporare il
fascino delle parole con cui Dante ha
composto la Divina Commedia e di far
sì che ci aiutino a illuminare il nostro
presente e il futuro verso il quale
camminiamo.
A rileggere Dante con occhi
contemporanei saranno, alle 17 di
quest’oggi in piazza Maggiore, la
professoressa Anna Pegoretti, l’attore

Jacopo Trebbi e lo psichiatra di fama
internazionale Vittorino Andreoli.
Il carattere francescano di questa
lectura non sta solo nel contesto in
cui essa si propone, ma soprattutto
nel suo essere volta all’uomo e
al suo “benessere”. Fin dagli inizi
dell’Ordine, i francescani, teologi e
predicatori immersi nel mondo, si
interessarono con profitto di scienza,
politica, economia, diritto, musica,
letteratura. Ma fu un sapere sempre
‘volto al servizio’: la scienza a cui si
interessavano non era solo una forma
di sapere astratto, disancorato da
ogni ricaduta operativa; bensì una
scienza che ha al centro l’uomo, volta
al benessere collettivo.
L’evento è in collaborazione con Emilia
Romagna Teatro.

UN’IMMAGINE DELL’EDIZIONE 2018 @F. MANGANELLI

S

iamo entrati nel cuore del Festival Francescano, la cui quattordicesima edizione ha avuto
inizio sin da lunedì con alcune
anteprime. La manifestazione organizzata dai Francescani dell’EmiliaRomagna, insieme a molte altre realtà
francescane d’Italia, punta i fari sul deficit di fiducia che pare caratterizzare il
nostro tempo.
“Abbiamo bisogno di recuperare fiducia nel dialogo - spiega fra Dino Dozzi, direttore del Festival - per evitare le guerre che provocano un’infinità di sofferenza. Anche la casa comune
che abitiamo sta andando a fuoco: è
urgente recuperare fiducia negli strumenti che abbiamo e sulla capacità di
coinvolgere tutti per difenderla”.
Proprio sui concetti espressi dal direttore Dozzi verteranno molti incontri
in programma oggi e domani. Tra questi, alle 11 presso l’Oratorio San Filippo Neri, si terrà la tavola rotonda dal
titolo “L’urgenza di una transizione
ecologica dal basso. Una cassetta degli attrezzi per il cambiamento”, in collaborazione con Piattaforma di Iniziative Laudato si’, con: Andrea Abodi, fra
Giampaolo Cavalli, Gigi De Palo, Do-

ATTUALITÀ

Quale
fiducia nella
comunicazione?
A questo interrogativo
risponderanno il gesuita e giornalista
Francesco Occhetta e la fotoreporter
Annalisa Vandelli, domani alle 16.30
presso la Cappella Farnese di Palazzo
D’Accursio.
Le fake news oscillano come l’asta
di un pendolo tra il “prima” e il
“dopo” la verità, senza più volerla
riconoscere. Solo attraverso la
ricostruzione dei fatti e il controllo
delle fonti si argina la cultura della
post-verità, in cui contano soltanto
le credenze e le emozioni.

nato Falmi, Ivana Borsotto e Mons. Joshtrom Isaac Kureethadam. Modera
Pierluigi Sassi.
Domani alle 15.30, in piazza Maggiore, con un collegamento online interverrà Vandana Shiva: una delle più
note attiviste in campo ambientalista.
Promotrice dell’importanza della biodiversità, la Shiva critica il ricorso a
OGM e l’impiego di colture intensive,
lottando contro desertificazione e biopirateria. Nel 1982 fonda il Research
Foundation for Science, Technology

Dobbiamo stabilire una
nuova alleanza ecologica
tra le generazioni

and Natural Resource Policy, istituto
di ricerca per l’ecologia sociale, e nel
1993 riceve il Right Livelihood Award,
premio assegnato a chi si distingue
nell’impegno sociale. Per Emi ha scritto “Dall’avidità alla cura. La rivoluzione necessaria per un’economia sostenibile”, dove afferma: “Coltivare l’uni-

ETICA E TECNOLOGIE

tà con la terra significa tenere viva la
nostra cultura. Sono la biodiversità e la
diversità delle specie, in reciprocità e
interconnessione, a tessere la rete della vita”. All’incontro parteciperà Nicoletta Dentico.
Segnaliamo anche la presentazione
del libro, edito da Paoline, “Manuale
di pubblica felicità” di Valentina Rotondi, domani alle 16.30 nel Cortile
d’Onore di Palazzo D’Accursio. L’autrice stimola le nuove generazioni a una
visione dell’economia come cura della
casa comune. Un testo per ragazzi, ma
utilissimo anche agli adulti.
Non mancheranno tante attività di
piazza: infopoint del Festival e spazio workshop in piazza del Nettuno,
mentre piazza Maggiore accoglierà lo
spazio libri, la biblioteca vivente, l’area caffè, lo spazio “domande su Dio”,
le tante attività per bambini dello Zecchino d’Oro e una parete di arrampicata per sperimentare fiducia! Nei
giorni della manifestazione sarà anche
possibile sottoscrivere la tessera “Amico del Festival” e contribuire alla diffusione dei valori francescani. Rekeep (partner gold), e dai main partner
Chiesi Farmaceutici e BPER Banca.

LA GRAFICA DEL FESTIVAL SI RIFÀ ALL’EPISODIO DI “FRANCESCO E IL LUPO”

ACCOGLIENZA

Sfide di un tempo e di oggi
Francesco ebbe coraggio e fece la
differenza. Anche quando incontrò
il “feroce lupo” e lo fece riconciliare
con gli abitanti di Gubbio. A questo
racconto, potente lezione sulla
necessità di accogliersi (anche se si
proviene da realtà distanti) sono
dedicati l’immagine di questa
edizione del Festival e l’incontro di
oggi alle 14.30 nella Cappella Farnese
di Palazzo D’Accursio, a cura del
teologo fra Pietro Maranesi.

Altri testimoni di coraggio saranno
presenti alle 18.30 nel Cortile D’Onore
di Palazzo D’Accursio. Si tratta della
presidente di Medici Senza Frontiere,
la dottoressa Monica Minardi
e di Giorgio Brizio, membro del
movimento Fridays for Future Italia.
L’occasione sarà la presentazione
del primo libro di Brizio, “Non siamo
tutti sulla stessa barca. Le sfide
del nostro tempo agli occhi di un
ragazzo” (Slow Food Editore).

LA FILOSOFA MICHELA MARZANO E IL FRATE TEOLOGO PAOLO BENANTI A CONFRONTO

Nuove forme di fiducia nel futuro?
Si preannuncia come un dibattito che lascerà il segno, quello tra la filosofa Michela Marzano e fra Paolo Benanti, esperto di etica delle nuove tecnologie, domani mattina alle 11.30, in piazza Maggiore.
Michela Marzano è professoressa di Filosofia morale presso l’Università Paris V René Descartes, dove ha diretto il Dipartimento di Scienze sociali e basta scorrere l’elenco dei saggi da lei scritti per capire quanto siano centrali per la sua ricerca le tematiche legate a fedeltà, tradimento e fiducia: “La fedeltà o il vero amore”
(2011), “Cosa fare delle nostre ferite. La
fiducia e l’accettazione dell’altro” (2011),
“Avere fiducia. Perché è necessario credere negli altri” (2012), fino al romanzo “Le
fedeltà invisibili” (2018).

FRA PAOLO BENANTI NELL’EDIZIONE DELLO SCORSO ANNO @A. BERTI
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Spostandosi dall’umano al “post-umano”,
Paolo Benanti sottolinea nei suoi studi
come in questa epoca di insorgenza di intelligenze artificiali, sia riposta rinnovata
fiducia negli algoritmi e nei Big Data. Il rischio per l’uomo è quello di essere considerato alla stregua di un minuscolo chip
inserito in un grandissimo sistema. Persino i sentimenti vengono considerati traducibili in algoritmi.
Paolo Benanti è Francescano del Terzo
Ordine Regolare, teologo e docente presso la Pontificia Università Gregoriana,
l’Istituto Teologico di Assisi e il Pontificio Collegio Leoniano ad Anagni. Ha fatto parte della Task Force Intelligenza Artificiale per coadiuvare l’Agenzia per l’Italia digitale.

